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Professionista del settore dell'informazione con spiccate capacità di
analisi e di sintesi, attitudine alla collaborazione e comprovata
esperienza nella scrittura di articoli e nella creazione di contenuti
giornalistici nell'ambito Cronaca e Attualità. Possiede eccellenti abilità di
scrittura, sa comunicare in modo chiaro, semplice ed efficace e si
dimostra in grado di gestire con efficienza più progetti in
contemporanea, stabilendo le priorità e assicurando il rispetto delle
scadenze e la massima qualità. Versatilità, dinamismo e creatività.
Redattore creativo, con abilità nella trasformazione di contenuti
convincenti in programmi e spettacoli di successo. Dimostrata capacità
di risolvere efficacemente i problemi e collaborare con team di
produzione altamente innovativi con l'obiettivo di fornire contenuti
eccezionali pur rispettando le scadenze più difficili. Alla ricerca di nuove
opportunità nel settore televisivo e disposto ad affrontare nuove sfide
con professionalità ed entusiasmo. Insegnante professionista con molti
anni di esperienza nell'insegnamento in scuole primarie, secondarie di
primo e secondo grado, fornendo un curriculum arricchito dal punto di
vista tecnologico a gruppi di studenti con un'ampia gamma di capacità
di apprendimento. Leader con background accademico esperto nel
promuovere l'apprendimento e nel fornire agli studenti attività per
rafforzare l'apprendimento e lo sviluppo sociale. Forte etica del lavoro,
affidabilità e intraprendenza con capacità di multitasking tali da
svolgere mansioni in classe e attività sponsorizzate dalla scuola.

Comunicazione e public
speaking

•

Video e foto editing•
Tipi di fonti•

Padronanza d'uso di MS Office•
Utilizzo di Adobe Premiere CC•

05.2021 - Attuale Giornalista
Ultima Parola - Roma

Organizzazione delle notizie ed elaborazione dei contenuti rispettando
la regola delle 5W e le impostazioni prestabilite.

•

05.2021 - Attuale Giornalista inviato

Profilo Professionale

Capacità E
Competenze

Esperienze
Lavorative E
Professionali



Nuova Tv Nazionale - Torino, Napoli

Svolgimento delle mansioni e degli incarichi assegnati con
professionalità, concentrazione ed efficacia anche in situazioni di
intensa pressione lavorativa, rispettando le scadenze stabilite
mantenendo al contempo elevati standard qualitativi.

•

Esecuzione accurata, attenta e diligente dei propri compiti per
l'ottenimento di un risultato finale di qualità senza mai sacrificare la
velocità operativa.

•

07.2010 - Attuale Guida turistica
Tour Operator - Torino, Napoli

Guida di tour in città, parchi e aree storiche e accompagnamento di
gruppi lungo itinerari di interesse artistico, storico-culturale,
enogastronomico e paesaggistico.

•

Supporto all'orientamento dei turisti sul territorio e condivisione di
usanze, tradizioni e costumi dei luoghi visitati.

•

11.2020 - 06.2021 Docente
Ministero della pubblica istruzione - Torino

Collaborazione incrociata con insegnanti di altre materie per
l'implementazione di solide reti di supporto e di quadri didattici su
misura per gli studenti.

•

Elaborazione di piani di studio per gli studenti delle classi che
soddisfino tutti i requisiti didattici per l'istruzione.

•

Comunicazione chiara ed efficace degli obiettivi di lezioni, moduli e
progetti sia agli studenti che ai genitori.

•

Collaborazione con specialisti per consentire il sostegno delle esigenze
degli studenti con piani educativi Individualizzati

•

01.2021 - 05.2021 Giornalista
La Meglio Gioventù - Torino

Organizzazione delle notizie ed elaborazione dei contenuti rispettando
la regola delle 5W e le impostazioni prestabilite.

•

Ricerca delle fonti e raccolta, analisi e selezione delle informazioni.•
Promozione e condivisione dei contenuti creati attraverso i social
network.

•

02.2018 - 05.2021 Educatore scolastico
Cooperativa Terzo Tempo - Torino

Collaborazione con team multidisciplinari alla definizione di un piano
d'azione esaustivo.

•

Identificazione e superamento degli ostacoli nell'apprendimento
riscontrati dagli studenti, aiutandoli a completare efficacemente i
compiti a casa entro le scadenze stabilite.

•

10.2020 - 03.2021 Speaker radiofonico
Tele Social Marketing S.R.L.S. - Roma

Intrattenimento del pubblico con programmi, interviste e
approfondimenti.

•

Impiego di una dizione perfetta e priva di inflessioni nell'annunciare
notizie e condurre approfondimenti tematici.

•

06.2020 - 09.2020 Social media manager
Cosy Fair Tour Operator - Napoli

Pianificazione di campagne social efficaci dal punto di vista organico•



e pagamento realizzate in precedenza per il brand Cosy for you in
ambito turistico.
Gestione simultanea di campagne social su piattaforme multiple tra
cui Facebook, Twitter, Linkedin, nel rispetto di scadenze e obiettivi.

•

Definizione e rispetto dei tempi di lavorazione e pubblicazione, delle
deadline e delle stime di costo in funzione del budget assegnato ad
ogni progetto.

•

10.2019 - 06.2020 Docente di sostegno
Scuola Paritaria Dalla Parte dei bambini - Napoli

Collaborazione con docenti e membri dello staff nella progettazione di
piani completi e personalizzati al fine di ottimizzare l'esperienza
educativa degli studenti.

•

Assistenza agli studenti nello studio di specifiche materie e nello
sviluppo di abilità generali relative alle tecniche di apprendimento, di
studio e di memorizzazione delle informazioni.

•

10.2018 - 05.2019 Docente
Associazione Culturale Amac - Torino

Frequentazione di numerosi seminari di sviluppo professionale incentrati
su obiettivi di apprendimento, gestione della classe, motivazione degli
studenti e attività di apprendimento coinvolgenti.

•

09.2018 - 12.2018 Tutor universitario
Università degli studi di Torino - Torino

Attività di supporto presso uffici e sportelli informativi, assistenza al
disbrigo delle pratiche amministrative, al tesseramento e all'iscrizione a
corsi ed esami.

•

Assistenza individuale all'impostazione della tesi di laurea, aiuto nella
ricerca bibliografica, nella lettura e nella trascrizione del testo in caso
di studenti con disabilità.

•

Ottimizzazione dei tempi di studio mediante l'insegnamento dei metodi
di schematizzazione e di sintesi dei contenuti principali.

•

07.2018 - 08.2018 Tutor progetto
Mla Tour Operator - Napoli

Monitoraggio e registrazione dei progressi nello studio allo scopo di
creare piani di apprendimento dettagliati pensati specificatamente
per gli studenti in difficoltà.

•

09.2013 - 07.2014 Giornalista sportivo
Corriere Sportivo del Piemonte e Della Valle D'Aosta - Torino

Partecipazione a conferenze stampa, manifestazioni ed eventi sportivi
per la realizzazione di servizi su eventi sportivi.

•

Ideazione e stesura del testo e delle domande da sottoporre alla
persona intervistata.

•

Creazione di articoli sullo sport per testate giornalistiche online e
cartacee presenti sul territorio del Piemonte.

•

01.2011 - 07.2012 Regista
Cambiamenti Teatro - Torino

Verifica dei processi di produzione per assicurare la coerenza del
girato.

•

Definizione di ritmo e sequenza delle scene e taglio delle inquadrature.•
Correzione di grafica, suono, audio e colore per video.•



2021 Social Media Manager, Web, Eipass - Roma

2020 Master a 46 materie giuridico economiche, Economia, Diritto, Università
degli stranieri Dante Alighieri - Reggio Calabria

2020 ECDL Specialised, Informatica, AICA - Milano

2020 Didattica con la Lim, Informatica, CFI scuola - Ferrara

2019 Laurea magistrale in Scienze Internazionali, Storia, Lingue, Economia,
Università degli studi di Torino - Torino

2015 Laurea triennale in Comunicazione Interculturale, Storia, lingue,
Antropologia, Università degli studi di Torino - Torino

2010 Abilitazione di Guida Turistica , Storia, Arte, Casa di Carità Onlus - Torino

2007 Laurea triennale in Dams, Arte, musica e spettacolo, Università degli studi
di Torino - Torino

2001 Ragioneria IGEA, Economia, ITC Rosa Luxembrug - Torino

Istruzione E
Formazione


